
       

 

 

Via Beato Angelico, 21 
20900 MONZA - MI – ITALY 
Tel. ++39/039.2024452 r.a. 
Fax ++39/039.2024483 
E-mail: info@newmec.it 
Sito: www.newmec.it 

COD.FISC. 09980580154 
P.IVA IT 02478890961 

R.E.A. 1331462  
di Monza e Brianza 
Meccan. MI 242939 

 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA E PAGAMENTO 
 

1. Ordini. Le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative. Gli ordini che pervengono alla 

società venditrice, in seguito denominata Newmec srl, ed i contratti conclusi con i rappresentanti 

e/o funzionari della stessa, si intendono accettati solo se confermati in forma scritta. Le vendite 

sono effettuate da  Newmec srl , unitamente alle “condizioni” di seguito riportate, così che ogni 

ordine accettato da Newmec srl , verrà evaso a dette condizioni, in deroga espressa a qualsiasi 

altra norma, salvo diverso accordo fra le parti ed accettato da Newmec srl ,. 

2. Prezzi. I prezzi si intendono al netto dell’IVA legale vigente. Listini, preventivi, offerte e prezzi 

potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di Newmec srl .  

3. Consegne. I termini di consegna sono indicativi e non impegnano Newmec srl , che si riserva di 

fornire secondo la propria disponibilità. Newmec srl,  si riserva altresì una tolleranza per quanto 

riguarda il quantitativo di fornitura minore o maggiore del 20%. Gli eventuali ritardi nei termini di 

consegna, dovuti a cause di forza maggiore, non possono dar luogo né a pretese di danni, né ad 

annullamento, né alla riduzione e/o modifica dell’ordine. Tra i casi di forza maggiore sono da 

considerarsi, ad esempio, anche quelli di inadempienza dei fornitori della Newmec srl interruzioni 

di forza motrice, guasti ai macchinari, interruzione della circolazione, mancanza di vettori sulla 

piazza o loro inadempienza, scioperi e simili altre circostanze non imputabili a Newmec srl ,. 

4. Trasporti/Imballaggio. La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diversi accordi in fase di conferma 

d’ordine, ad integrali spese del cliente. L’imballaggio viene curato da Newmec srl , nel miglior modo 

in base alla propria esperienza; Newmec srl , non accetta pertanto reclami per danni attribuiti 

all’insufficiente robustezza dell’imballaggio. 

5. Reclami,  garanzie/tolleranze. Per essere validi i reclami dovranno essere effettuati in forma scritta 

entro 10 giorni dalla data di ricevimento della merce da parte dell’acquirente. Nessun reclamo 

riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, in sede 

giudiziaria, in caso di mancato pagamento della merce, al quale il reclamo si riferisce. Eventuali 

reclami riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l’acquirente dall’obbligo di 

ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione o dell’impegno. Newmec srl , 

esclusa ogni ulteriore forma di garanzia, si impegna a sua scelta alla sostituzione o riparazione della 

merce difettosa. Tuttavia, qualora Newmec srl ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari 

alla sostituzione o riparazione presso l’acquirente, quest’ultimo si farà carico delle spese di 

manodopera, viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione da Newmec srl , e 

fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario necessario a poter eseguire l’intervento. 

6. Resi commerciali. Non accettiamo resi se non preventivamente autorizzati. Mancando questa 

condizione, la merce verrà automaticamente rispedita al mittente con addebito dei costi. 

In caso di reso autorizzato lo stesso dovrà avvenire unicamente: 

1) In porto franco ns. Magazzino (con mezzi a scelta del cliente) 

2) In porto assegnato, quando da noi autorizzato, tramite corriere con noi convenzionato. 
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7. Modalità di pagamento. Salvo indicazioni contrarie, tutti i prezzi si considerano netti. In caso di 

ritardato pagamento, Newmec srl , si riserva la facoltà di addebitare interessi di mora nella misura 

stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002. Inoltre, il mancato rispetto dei termini di pagamento, 

nonché tutte quelle circostanze che siano causa di diminuzione delle garanzie patrimoniali 

dell’acquirente, produrranno l’immediata scadenza di tutti i crediti della Newmec srl  e l’acquirente 

dovrà quindi provvedere all’immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, 

interessi e spese. Newmec srl ,  sarà autorizzata, in questi casi, ad effettuare forniture ancora da 

eseguire solo dopo pagamento anticipato o presentazione di adeguata garanzia, nonché a 

recedere dal contratto.  

8. Riserva di proprietà. La merce consegnata rimane di esclusiva proprietà di Newmec srl , sino al suo 

completo pagamento, anche dopo la consegna all’acquirente. In caso di iniziative da parte di terzi 

sui prodotti oggetto della riserva di proprietà, ed in particolare per quanto concerne pignoramenti 

e sequestri, Newmec srl , dovrà essere immediatamente informata.  

9. Riservatezza. Per tutta la durata del presente contratto le parti si obbligano a mantenere riservate 

tutte le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso. 

10. Trattamento dei dati personali.  Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’acquirente autorizza Newmec srl , ad 

utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d’ora di essere a conoscenza e di essere 

stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento, la natura facoltativa del loro 

conferimento e che può legittimamente opporsi al loro trattamento da parte di Newmec srl ,. 

L’acquirente dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che lo 

stesso è titolare dei diritti previsti dalla predetta ultima norma e delle modalità per il loro servizio. 

L’acquirente dà facoltà a Newmec srl , di comunicare i propri dati a Società controllate o 

controllanti, a soggetti esterni operanti in Italia oppure all’estero, ad istituti bancari per incassi e 

pagamenti. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del mantenimento e della prosecuzione dei 

rapporti in essere.  

11. Foro competente. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle 

presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva 

l’autorità giudiziaria del foro di Monza con espressa, concorde esclusione di qualsiasi altro foro 

eventualmente concorrente o alternativo. 
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